CURRICULUM VITAE

DI DON CASTEL ROSTAINGUE BADIABO NZABA,
Nuovo Parroco di Torre e Ponte a Cappiano

Di nome Castel Rostaingue e di cognome BADIABO NZABA, Don Castel è nato
il 02 ottobre 1978 a Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo. Figlio del
Professore Jean Badiabo e della Dottoressa Madeleine Nzaba, Don Castel è il
primogenito di una famiglia di cinque figli: tre maschi e due femmine.
Conformemente al sistema scolastico francese, ha fatto gli studi primari e
secondari dal 1983 a 1995 e ha ottenuto il Diploma di Brevetto degli Studi del
Primo Cicolo (BEPC).
Nel 1996, entra in Seminario minore “Saint Gabriel di Dolisie” fino al 1999, e ha
ottenuto alla fine della formazione il Diploma di Baccalaureato letterario,
l’equivalente al diploma della Maturità italiana.
Dopo un anno obbligatorio di propedeutica al Seminario di Loango (ottobre 1999-giugno 2000), è stato
inviato, dal suo Vescovo, al Seminario Maggiore di Filosofia San Roberto Bellarmino di Mayidi vicino a
Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) per iniziare gli studi universitari; ciò dal 2000 a
2003 e ha ottenuto la Laurea in Filosofia morale.
Dopo la Laurea, ha prestato un anno di servizio pastorale alla
Parrocchia San Giuseppe di Mossendjo (settembre 2003-Luglio 2004),
e ha insegnato Filosofia al Liceo umanistico della stessa città di
Mossendjo, prima di frequentare per quattro anni gli studi di Teologia
al Seminario Maggiore “Cardinal Emile Biayenda” di Brazzaville dove
ha ottenuto il Baccalaureato in Teologia nel 2008.
Subito, dopo questa formazione teologica, è stato nominato SegretarioCancelliere dell’Arcivescovo di Brazzaville fino a ottobre 2010.
Ordinato diacono il 04 ottobre 2008 e Sacerdote il 27 giugno 2009 da Mons. Anatole Milandou, Arcivescovo
di Brazzaville.
Durante il periodo del servizio alla Curia Arcivescovile, essendo
un appassionato della tecnologia, ha seguito il corso triennale di
Informatica all’Istituto CEREC-ISCOM dove si è laureato a
febbraio 2011 in “Network Information System”.
Da novembre 2010 a settembre 2011, lasciata la Cancelleria
Arcivescovile, Don Castel è stato Cappellano della parrocchia
“Saint Esprit de Moungali” prima di essere inviato nel mese di
ottobre 2011 nella diocesi di San Miniato, in Italia, per il servizio
pastorale e l’approfondimento degli studi.
Da ottobre 2011 a dicembre 2017, Don Castel è stato vice-parroco a Cerreto Guidi e Fucecchio nella
Parrocchia della Collegiata. Il giorno 29 novembre 2017, si è Laureato in Teologia Dogmatica alla Facoltà
Teologica dell’Italia Centrale di Firenze. L’anno prossimo, discuterà la Tesi di Filosofia della Pace
all’Università degli Studi di Firenze.
Don Castel è coordonatore del Movimento Shalom Onlus nella sezione Internazionale in Congo-Brazzaville
e parla Francese, Inglese e Italiano.

